
—Obiettivi formativi 
 
Il corso di Tecniche Extramediali, intende esplorare l’universo delle produzioni artistiche 
contemporanee che si realizzano grazie all’utilizzo concomitante di media e linguaggi 
diversi. 
Quindi si propone l'approfondimento e l'individuazione delle potenzialità dei materiali e 
delle tecniche più svariate al fine di acquisire una sempre maggiore padronanza dei nuovi 
linguaggi delle arti visive contemporanee. 
Gli studenti, dovranno servirsi di vari mezzi espressivi ed utilizzare i materiali più disparati, 
spaziando dal disegno alla pittura, dal video alla fotografia, dalla parola alla scrittura, dal 
suono al gesto e così via dicendo, con l'obiettivo di realizzare una o più installazioni 
composite. Non è possibile fare un elenco dei "materiali" o delle "materie prime" a cui 
un artista può attingere, perché, come dice Angela Vettese nel testo" Si fa con tutto", 
nell'arte contemporanea tutto può essere contemplato. L'obiettivo è però anche quello di 
far comprendere allo studente come la sperimentazione non può ridursi ad un utilizzo 
incosciente di qualsiasi cosa ci capiti fra le mani, ma fa parte di quel processo di 
elaborazione delle idee che cammina sempre in parallelo con il pensiero e che poi si 
concretizza in opera d'arte. 
 
Il corso si svilupperà alternando momenti di teoria e informazione a momenti di 
progettazione e laboratorio. In particolare si proporranno cartelle di immagini e video 
documentari sui nuovi linguaggi con particolare attenzione ai vari aspetti che riguardano 
le strutture delle opere, i materiali utilizzati e le relative modalità installative. 
 
Come dice Silvia Bordini: “Ogni opera d’arte è composta da materiali in cui si 
trasferiscono le idee e si incorporano le immagini, attraverso specifici procedimenti 
esecutivi.” 
 
Il programma si delineerà all’inizio di ciascun anno accademico su una griglia di 
argomenti ed ambiti di ricerca che verrà vagliata assieme agli studenti durante le prime 
lezioni. 
 
Alcune delle modalità espressive/linguistiche delle arti visive contemporanee 
Questo elenco, seppur parziale offre un'idea di cosa si intende per linguaggi dell'arte 
contemporanea e quali possono essere le modalità per entrare in dialogo con essi: 
• La materia e l’oggetto. Materiali desunti dalla produzione industriale e materiali naturali: 
commistioni ed interazioni. 
• L’opera come installazione. L’interpretazione dello spazio e la sua relazione con l’opera. 
La giusta collocazione dell’opera. 
• L’immagine in movimento. La sequenza. 
• L’iterazione del gesto e del segno. 
• La parola e/o il suono. 
• La presenza delle immagini: appropriazione ed elaborazione di immagini e loro 



manipolazione. 
• L’azione ed il tempo: l’opera come evento. La performance. La documentazione 
dell’evento. 
• Microeditoria/mixed media. 
 
Per esigenze didattiche, si proporrà un ambito di ricerca che servirà ad elaborare una idea 
di progetto per la messa in pratica dei linguaggi extramediali. Durante il corso potrà 
capitare di individuarne altri, volendosi adeguare al carattere “liquido”, passibile di 
ripensamenti, rivoluzioni e ridefinizioni quale è quello della contemporaneità. 

Tema proposto per l'anno in corso: 
 
La natura. Interagire con la natura. Il nostro rapporto con l’ambiente. Ecologia e arte. 
Naturale/artificiale. Paesaggio e natura. 

L'ambito di ricerca proposto sarà il bacino a cui attingere per pensare e immaginare il 
proprio progetto in funzione di una possibile e potenziale trasversalità tra i differenti 
media quali pittura, video, fotografia, scrittura, suono, disegno, parola, gesto e così via. 
Come di consueto si riterrà di fondamentale importanza la partecipazione da parte degli 
studenti ad ogni tipo di uscita didattica presso gallerie e luoghi di particolare interesse 
culturale e artistico, con esperienze sul campo e visite ad ogni tipo di mostra o evento 
artistico. Per l’elaborazione di progetti in cui il lato esperienziale diventi portatore di 
contenuto, potranno essere organizzate esperienze sensoriali fuori dai locali accademici. 
Infine si farà il possibile per produrre momenti di confronto con artisti già affermati nel 
nostro territorio invitandoli a presentare il loro lavoro durante le lezioni, o chiedendo di 
potere andare a visitare i loro studi. Allo stesso modo si proporrà ad artisti che 
transiteranno casualmente nel nostro territorio di volere esporre i loro progetti o le loro 
attività in Accademia, organizzando incontri specifici per ogni occasione. 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre: 8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15 
 
—Modalità esame 
 
L'esame consiste nella presentazione dei progetti concordati durante l'anno con la 
docente, e potranno essere sostenuti solo dopo avere fatto tutte le revisioni necessarie 
nonché quella di fine anno. A completamento del progetto dovrà essere allegato un mini 
portfolio con testi, immagini e didascalie, che registri l'attività di ricerca svolte durante il 
corso, il processo in fieri e l'opera o le opere scelte per la loro realizzazione e installazione 
in uno spazio espositivo reale, o virtuale quando non sia possibile accedere a quello 
fisico. 


